
 

 

 

Avviso 

“Torna a studiare in Puglia” 
 

 

per la realizzazione delle azioni previste dalla Deliberazione di Giunta regionale 

della Puglia n. 909 del 11 giugno 2020  

 

 

“Ulteriori misure straordinarie a seguito dell’emergenza sanitaria da COVID-19 in tema di Diritto 

agli studi dell’Istruzione Universitaria e dell’Alta Formazione, per favorire il rientro degli studenti 

negli Atenei pugliesi.” 
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Articolo 1 

(Oggetto dell’avviso) 

 

L’intervento di cui al presente avviso è finalizzato ad esonerare dal pagamento della tassa regionale 

per il diritto allo studio universitario (ex art 32 Lr. 18/2007) e delle tasse universitarie gli studenti/esse 

residenti in Puglia ed iscritti per l’a.a 2019-20 presso una Università o AFAM fuori regione e che per 

l’a.a. 2020-21 decidano di proseguire gli studi in una delle università o AFAM con sede 

amministrativa nella Regione Puglia, d’ora innanzi denominate tutte queste ultime Università. 

Esso è attuato dall’Agenzia Regionale per il Diritto allo Studio Universitario ADISU Puglia, anche 

attraverso accordi con gli atenei e le AFAM pugliesi, mediante avviso a sportello fino ad esaurimento 

delle risorse finanziarie disponibili, sulla base delle disposizioni contenute nella Deliberazione di 

Giunta regionale della Puglia n. 909 del 11 giugno 2020 avente ad oggetto “Ulteriori misure 

straordinarie a seguito dell’emergenza sanitaria da COVID-19 in tema di Diritto agli studi 

dell’Istruzione Universitaria e dell’Alta Formazione, per favorire il rientro degli studenti negli Atenei 

pugliesi.”, nonché di eventuali ulteriori indicazioni operative notificate dalla Sezione Istruzione e 

Università. 

 

Articolo 2 

(Beneficiari) 

  

I beneficiari del presente avviso sono gli studenti/esse residenti in Puglia ed iscritti per l’a.a 2019-20 

presso una Università o AFAM fuori regione e che per l’a.a. 2020-21 decidano  di proseguire gli studi 

in una delle Università o AFAM con sede amministrativa nella Regione Puglia; 

Possono essere considerati anche beneficiari dell’intervento gli studenti/esse  residenti in Puglia ed 

iscritti per l’a.a 2018-19 presso una Università o AFAM fuori regione e che hanno completato il 

percorso formativo di I livello (laurea) nella sessione straordinaria dell’a.a. 2018-19, eventualmente 

prolungata per l’emergenza COVID-19,  e che per l’a.a. 2020-21 decidano  di proseguire gli studi con 

un percorso formativo di II livello (laurea magistrale) in una delle Università o AFAM con sede 

amministrativa nella Regione Puglia. 
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Gli studenti che all’atto dell’iscrizione beneficiano della esenzione dalle tasse e contributi   per 

requisiti di reddito (NO Tax Area) saranno destinatari del beneficio per la sola tassa regionale per il 

diritto allo studio universitario (ex art 32 Legge regionale n.18/2007). 

Considerato che l’Università LUM – Jean Monnet adotta il contributo unico per le immatricolazioni 

e le iscrizioni  agli anni successivi indipendente dalle fasce di reddito  si precisa che l’importo 

spettante per ciascun studente dell’Università LUM – Jean Monnet è determinato in euro 1.500,00, 

corrispondente circa alla media dei valori più alti delle tasse pagate dagli studenti iscritti alle altre 

Università della Regione Puglia.  

 

Art. 3 

(Procedure di partecipazione) 

 

La domanda per accedere ai benefici di cui al presente avviso, si compila e si trasmette esclusivamente 

on line tramite la procedura disponibile sul sito www.adisupuglia.it - Portale studenti. 

Lo studente, dopo essersi registrato e aver effettuato il login,  dovrà accedere alla sezione “Torna a 

studiare in Puglia”. 

Successivamente, lo studente dovrà procedere alla compilazione della domanda in ogni sua parte e 

per tutti i suoi moduli. In particolare dovrà dichiarare l’Università o Istituto AFAM di provenienza e 

quello presso il quale intende iscriversi per l’a.a. 2020/2021. 

Il sistema rilascerà una ricevuta automatizzata dell’avvenuta presentazione della domanda che dovrà 

essere presentata in fase di iscrizione per l’a.a. 2020/2021.  

Gli studenti di cui ai commi precedenti che decidano di proseguire gli studi nell'Università LUM 

potranno beneficiare di un esonero parziale come specificato nel successivo art. 4. 

 

Art. 4 

(Termini) 

  

La domanda potrà essere presentata a partire dal 1° agosto 2020 e saranno valutate ed accettate 

secondo procedura a sportello, fino ad esaurimento delle risorse disponibili. 
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Le Università trasmetteranno all’Adisu Puglia i nominativi degli studenti che hanno effettuato 

l’iscrizione all’a.a. 2020/2021 e che hanno dichiarato di voler beneficiare dell’esonero dal pagamento 

delle tasse come dal presente avviso. 

Successivamente calcoleranno l’importo complessivo delle tasse dovuto per l’intero a.a. 2020-21 da 

ogni singolo studente in base alla regolamentazione in vigore presso ciascuna Università e 

provvederanno a trasmettere all’Adisu Puglia gli importi delle tasse e la relativa documentazione 

giustificativa di ogni singolo studente beneficiario. 

Rimane a carico dello studente la rimanente parte di contributo unico previsto dalle regole 

dell'Università LUM non coperta dal beneficio dei 1500 euro, che include la tassa regionale per il 

diritto allo studio. 

 

Art. 5 

(Trattamento dei dati personali) 

 

Ai sensi dell’art. 13 del nuovo Regolamento Privacy (UE) 2016/679 (GDPR), è richiesto il consenso 

alla raccolta dei dati personali che saranno trattati per l’assegnazione delle provvidenze e servizi per il 

diritto allo studio universitario. Il mancato conferimento degli stessi impedirà di accedere ai sevizi resi 

dall’ente. Per garantire trasparenza e sicurezza secondo le nuove norme, sarà aggiornata costantemente 

la Privacy sul sito web dell’agenzia www.adisupuglia.it, all’indirizzo: 

 https://w3.adisupuglia.it/privacy/ 

che si invita a leggere attentamente prima di accettare o rifiutare. 

Tali dati possono essere comunicati alle Amministrazioni Pubbliche preposte ai controlli di veridicità 

e di conformità, alle Università e Istituti di grado Universitario competenti e ad ogni altro soggetto 

avente diritto ex lege. 

 

Art. 6 

(Rinvio) 

 

http://www.adisupuglia.it/
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Per quanto non contemplato dalle precedenti disposizioni si applicheranno le norme vigenti, 

nazionali e regionali, in materia di diritto agli studi universitari. 

 

 

Art. 7  

(Responsabile del procedimento)  

 

Il responsabile del procedimento del presente Avviso è il dott. Saverio Moretti, tel. 080.543.80.50; 

indirizzo di posta elettronica: s.moretti@adisupuglia.it. 

 

 

 

 


